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Scheda informativa

Università                                      Universita' degli Studi di PADOVA                                          

Classe                                          SNT/1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e   
                                                professione sanitaria ostetrica                                            

Nome del corso                                  INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)      

Data del DM di approvazione  del ordinamento    07/11/2001                                                                 
didattico                                       

Data del DR di emanazione del ordinamento       20/01/2003                                                                 
didattico                                       

Data di attivazione                             01/10/2001                                                                 

Denominazione precedente del corso              CDU Infermiere  (PADOVA) MEDICINA E CHIRURGIA                              

Il corso è stato                                già attivato nell'a.a. 1996-97                                             

Produzione, servizi, professioni                le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della         
                                                produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del     
                                                3/11/99) sono state consultate in data 23/04/2001                          

Modalità di svolgimento                         convenzionale                                                              

Indirizzo internet del corso di laurea          http://www.unipd.it/esterni/wwwmedic                                       

Facoltà di riferimento del corso                MEDICINA E CHIRURGIA                                                       

Sede amministrativa del corso                   PADOVA (PD)                                                                

Altre sedi didattiche                           MIRANO (VE) - PORTOGRUARO (VE) - ROVIGO (RO) - TREVISO (TV) - FELTRE (BL)  

Obiettivi formativi specifici

 A conclusione del Corso di Laurea in INFERMIERISTICA GENERALE il laureato è in grado di:

 

 1. Identificare  l'area  di  bisogni  di  salute di interesse per la professione infermieristica, considerando aspettative,

 fattori di rischio e malattie a livello individuale e collettivo 

 2. Valutare  il  livello  di  autonomia  del  soggetto  nella  cura  di sé, in rapporto a possibili necessità di intervento

 infermieristico. 

 3. Scegliere percorsi di assistenza infermieristica coerenti con lo stato di salute e le capacità di autonomia del soggetto

 o gruppo. 

 4. Attuare  interventi  in  ambito    preventivo,  educativo, curativo e palliativo a soggetti e gruppi a rischio, malati e

 disabili di tutte le età. 

 5. Monitorare e verificare i risultati del processo attuativo dell'assistenza infermieristica.

 

 6. Valutare la qualità dei risultati e dei percorsi di assistenziali.

 

 7. Contribuire alla formazione e allo sviluppo della cultura e della professione.

 

 8. Gestire risorse e processi organizzativi nell'ambito di programmi assistenziali, contribuire allo sviluppo della qualità

 tecnico-professionale, percepita e organizzativo-manageriale. 

 9. Identificare  aspetti  comuni  e  specificità di vari approcci teorici dell'infermieristica in rapporto allo sviluppo di

 programmi di assistenza. 

 10. Partecipare allo sviluppo delle problematiche etiche in sanità.

1



Universita' degli Studi di PADOVA                                                                    

SNT/1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria       
ostetrica                                                                                            

INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)                                

Caratteristiche della prova finale

 L'esame finale comprende: 

 

 a) la redazione e discussione di un elaborato su argomento teorico applicativo

 

 b) una prova  professionale  abilitante,  nella  quale lo studente deve dimostrare di saper gestire evenienze professionali

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

 Il laureato  infermiere è l'operatore sanitario che, ai sensi del D.M. Sanità 14.9.94 n. 739, è responsabile

 dell'assistenza infermieristica generale in risposta ai problemi di salute della persona e della collettività. L'assistenza

 infermieristica,  negli  ambiti della promozione della salute, prevenzione, cura, palliazione e riabilitazione, è di natura

 tecnica, relazionale  ed  educativa  ed  è  rivolta  a  malati e disabili di tutte le età. Il laureato infermiere partecipa

 all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identifica i bisogni di assistenza

 infermieristica della  persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; pianifica, gestisce e valuta

 l'intervento assistenziale infermieristico; garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni

 diagnostico-terapeutiche;  agisce  sia  individualmente  che  in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali,

 avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

 Diploma di scuola media superiore o titolo di studio estero equipollente.

 

 Per iscriversi al Corso sarà necessario sostenere una prova di ammissione, consistente nella

 

 soluzione di 80 quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su

 

 argomenti di:

 

 - logica e cultura generale

 

 - biologia

 

 - chimica

 

 - fisica e matematica.

 

 Vengono predisposti 26 quesiti per l'argomento logica e cultura generale e 18 per ciascuno dei

 

 restanti argomenti. 

 

 Al momento dell'uscita del bando troverai specificato il peso che verrà attribuito al risultato del test e

 

 l'eventuale peso attribuito al risultato dell'Esame di Stato.

E' prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.

Attività formative di base                    CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze biomediche                            17.5  BIO/09 : FISIOLOGIA                                               

                                                    BIO/10 : BIOCHIMICA                                               

                                                    BIO/13 : BIOLOGIA APPLICATA                                       

                                                    BIO/16 : ANATOMIA UMANA                                           

                                                    BIO/17 : ISTOLOGIA                                                
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(continua)

Attività formative di base                    CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze biomediche                                  MED/04 : PATOLOGIA GENERALE                                       

                                                    MED/07 : MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA                    

Scienze propedeutiche                         7.5   FIS/07 : FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI,          
                                                    BIOLOGIA E MEDICINA)                                              

                                                    INF/01 : INFORMATICA                                              

                                                    M-DEA/01 : DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE                      

                                                    M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE                                    

                                                    MED/01 : STATISTICA MEDICA                                        

Totale Attività formative di base             25    Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di   
                                                    crediti pari a 18                                                 

Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Primo soccorso                                1.5   MED/41 : ANESTESIOLOGIA                                           

Scienze della prevenzione e dei servizi       4.5   MED/42 : IGIENE GENERALE E APPLICATA                              
sanitari                                      

                                                    MED/43 : MEDICINA LEGALE                                          

                                                    MED/44 : MEDICINA DEL LAVORO                                      

Scienze infermieristiche                      68    MED/45 : SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E            
                                                    PEDIATRICHE                                                       

Scienze medico-chirurgiche                    15.5  BIO/14 : FARMACOLOGIA                                             

                                                    MED/05 : PATOLOGIA CLINICA                                        

                                                    MED/08 : ANATOMIA PATOLOGICA                                      

                                                    MED/09 : MEDICINA INTERNA                                         

                                                    MED/17 : MALATTIE INFETTIVE                                       

                                                    MED/18 : CHIRURGIA GENERALE                                       

                                                    MED/33 : MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE                             

                                                    MED/38 : PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA                       

                                                    MED/40 : GINECOLOGIA E OSTETRICIA                                 

Totale Attività caratterizzanti               89.5  Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di     
                                                    crediti pari a 53                                                 
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Attività affini o integrative                 CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze del management sanitario              2.5   IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO                          

                                                    SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA                                    

Scienze interdisciplinari                     1.5   M-PSI/08 : PSICOLOGIA CLINICA                                     

Scienze interdisciplinari cliniche            10.5  MED/03 : GENETICA MEDICA                                          

                                                    MED/06 : ONCOLOGIA MEDICA                                         

                                                    MED/10 : MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO                      

                                                    MED/11 : MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE                   

                                                    MED/12 : GASTROENTEROLOGIA                                        

                                                    MED/13 : ENDOCRINOLOGIA                                           

                                                    MED/14 : NEFROLOGIA                                               

                                                    MED/15 : MALATTIE DEL SANGUE                                      

                                                    MED/16 : REUMATOLOGIA                                             

                                                    MED/19 : CHIRURGIA PLASTICA                                       

                                                    MED/20 : CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE                         

                                                    MED/21 : CHIRURGIA TORACICA                                       

                                                    MED/22 : CHIRURGIA VASCOLARE                                      

                                                    MED/23 : CHIRURGIA CARDIACA                                       

                                                    MED/24 : UROLOGIA                                                 

                                                    MED/25 : PSICHIATRIA                                              

                                                    MED/26 : NEUROLOGIA                                               

                                                    MED/27 : NEUROCHIRURGIA                                           

                                                    MED/30 : MALATTIE APPARATO VISIVO                                 

                                                    MED/31 : OTORINOLARINGOIATRIA                                     

                                                    MED/32 : AUDIOLOGIA                                               

                                                    MED/34 : MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA                          

                                                    MED/35 : MALATTIE CUTANEE E VENEREE                               

                                                    MED/39 : NEUROPSICHIATRIA INFANTILE                               

Scienze umane e psicopedagogiche              5.5   M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE                           

                                                    M-PED/03 : DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE                         

                                                    SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE                                      
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Attività affini o integrative                 CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Totale Attività affini o integrative          20    Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo   
                                                    di crediti pari a 18                                              

Altre attività formative                      CFU   Tipologie                                                         

A scelta dello studente                       9                                                                       

Per la prova finale e per la conoscenza       9.5   Prova finale                                                      
della lingua straniera                        

                                              1.5   Lingua straniera                                                  

Altre (art.10, comma1, lettera f)                   Ulteriori conoscenze liguistiche                                  

                                                    Abilità informatiche e relazionali                                

                                              23.5  Tirocini                                                          

                                              2     Altro                                                             

Totale Altre attività formative               45.5  Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di     
                                                    crediti pari a 29                                                 

Totale generale crediti                       180                                                                     

Previsione e programmazione della domanda 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999)                                                                  si

       no. posti                                                                                                580

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999)                                                                     no

Disponibilità di posti

 Il Rettore  certifica  che  per  il  presente  corso  l'Università dispone delle strutture (posti aula, posti lettura nelle

 biblioteche,  posti in laboratori informatici, linguistici e, ove occorrenti, specialistici) nella misura necessaria per il

 corretto funzionamento del corso stesso


